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Prot. N. 2145/A40                                                                  Nola, 07/06/2021 

                             Ai docenti                                

                                                                                                                                   e p.c. alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO : Adempimenti Docenti anno scolastico 2021/22 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

DATA INCONTRO SEDE/ORARIO DURATA 

Giovedì  02/09/21 Collegio Docenti Piattaforma Gsuite 

ore 9.30 

2 

Venerdì  03/09/21 Staff di direzione 

 

Plesso Ciccone ore 

9.00 

Incontro docenti di 

sostegno ore 11.00 

2 

 

1 

Lunedì 06/09/21 Consiglio di 

interclasse/intersezione  

Piattaforma 

Gsuite/ore 9.00 

3 

Martedì 07/09/21 Consiglio di 

interclasse/intersezione 

Piattaforma 

GSuite/ore 9.00 

3 

Mercoledì 08/09/21 Commissione 

individuazione FFSS 

a.s. 2021/22 

Plesso Ciccone 

ore 9.00 

1 

Da definire Informativa art. 36 D. 

Lgs. 81/2008 

Piattaforma 

Gsuite/Orario da 

definire 

1 

Venerdì 10/09/21  Collegio Docenti Piattaforma 

GSuite/ore 9.00 

2 
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Mercoledì 29/09/21 Collegio Docenti Piattaforma 

GSuite/ore 16.30 

2 

Mercoledì 20/10/21 Collegio Docenti Piattaforma 

GSuite/ore 16.30 

3 

Mercoledì 27/10/21 Incontro scuola-

famiglia 

Elezioni dei genitori 

rappresentanti di 

classe/sezione 

Piattaforma 

GSuite/ore 16.30 

3 

Venerdì 11/11/21 Consiglio di 

interclasse/intersezione 

Piattaforma 

GSuite/ore 16.00 

2 

Martedì 14/12/21 Incontro  

scuola-famiglia  

Infanzia 7 Bis e 

Ciccone 

Primaria corsi B/D 

Piattaforma 

GSuite/ore 16.30 

3 

Mercoledì 15/12/21 Incontro 

scuola-famiglia 

Primaria corsi A/C 

Piattaforma 

GSuite/ore 16.30 

3 

Giovedì 20/01/22 Collegio docenti Da definire/ore 16.30 3 

Dal 31/01/2022 al 

04/03/2022 

Scrutini  Sede e orario da 

definire 

3 

Giovedì 03/02/22 Consiglio di 

interclasse/intersezione 

Da definire/ore 16.30 2 

Martedì 22/02/22 Incontro 

scuola-famiglia 

Primaria corsi A/C 

Da definire/ore 16.30 3 
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Mercoledì 23/02/22 Incontro scuola-

famiglia 

Infanzia 7 Bis e 

Ciccone 

Primaria corsi B/D 

Da definire/ore 16.30 3 

Mercoledì 16/03/22 Collegio Docenti Da definire/ore 16.30 2 

Martedì 03/05/22 Incontro 

scuola-famiglia 

Primaria corsi A/C 

Da definire/ore 16.30 3 

Mercoledì 04/05/22 Incontro 

scuola-famiglia 

Infanzia 7 Bis e 

Ciccone 

Primaria corsi B/D 

Da definire/ore 16.30 3 

Martedì 20/05/22 Consiglio di 

interclasse/intersezione 

Da definire/ore 16.30 2 

Mercoledì 20/05/22 Collegio docenti Da definire/ore 16.30 2 

Da giovedì 9 a 

mercoledì 15 giugno 

2022 

Scrutini Sede e orario da 

definire 

3 

Giovedì 16/06/22 Consiglio di classe Da definire/ore 9.00 3 

Venerdì 17/06/22 Consiglio di interclasse Da definire/ore 9.00 3 

Lunedì 20/06/22 Consiglio di interclasse Da definire/ore 9.00 3 

Martedì 21/06/22 Incontro  

scuola-famiglia 

  Da definire/ore 9.00 3 
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Martedì 21/06/22 Consiglio di interclasse Da definire/ore 9.00 3 

Lunedì 27/06/22 Collegio docenti Da definire/ore 17.00 2 

 

TOTALE ORE 

ART. 29, CCNL 29/11/2007 comma 3 a) 

Collegio docenti n. 16 ore 

Informazioni alle famiglie n. 9 ore 

ART. 29, CCNL 29/11/2007 comma 3 b) 

Consigli di classe/sezione e 

interclasse/intersezione n. 24  ore 

 

Il Piano Annuale delle attività contiene la pianificazione delle attività che si dovranno svolgere 

e costituisce un atto che responsabilizza tutto il personale della scuola, in quanto esplicita gli 

impegni vincolanti per il raggiungimento del successo formativo degli alunni tramite:  

• la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative 

dell’utenza interna ed esterna; 

• il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

• il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

• la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro. 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono così articolati: 

- attività ordinarie curricolari di insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro; 

- attività funzionali alla prestazione d’insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro. 

Possono, altresì, essere previste eventuali attività aggiuntive retribuibili con il FIS da definire 

quantitativamente in sede di contrattazione d’istituto, compatibilmente con le risorse 

economiche: 

- attività aggiuntive funzionali all’insegnamento; 

- attività aggiuntive d’insegnamento. 

Art. 28, CCNL. 29/11/2007 (applicazione) 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 

funzionali alla prestazione di insegnamento. L’orario di servizio del personale docente della scuola 

dell’infanzia si svolge in 25 ore settimanali distribuite in cinque giornate settimanali, con turnazione 

settimanale su cinque giorni con orario antimeridiano e pomeridiano a settimane alterne. L’orario di 

servizio del personale docente della scuola primaria si svolge in 24 ore settimanali di cui 22 ore di 
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insegnamento distribuite in non meno di cinque giornate settimanali con orario di servizio 

antimeridiano o pomeridiano. Le rimanenti 2 ore sono da dedicare settimanalmente alla 

programmazione. Le ore per il completamento dell’orario di servizio dei docenti di scuola primaria 

saranno riservate prioritariamente: 

- ampliamento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato; 

- alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni, tutte le volte che se ne 

verifichi la necessità; 

- a supporto alle classi in presenza di alunni stranieri, DSA e BES, nel rispetto dei relativi 

piani di studio personalizzati; 

- in attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica. 

Per le ore prestate e svolte per ogni attività verrà redatto apposito registro. 

CCNL 2016/2018 – ART. 28 ATTIVITÀ DEI DOCENTI 

1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale 

articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività 

per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al 

comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento 

previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico  di cui all’art. 1, comma 

201, della Legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della 

scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 

2. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’art. 

29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione 

scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano 

triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la 

realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 1, 

comma 7, della Legge 13 luglio 2015 n. 107. Le predette attività sono retribuite, purchè 

autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al 

presente articolo. 

ART. 29, CCNL 29/11/2007 ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

1.L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento 

e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 

riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. tra gli adempimenti individuali dovuti rentrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 
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c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

2. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costitite da: 

a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione 

e verifica di inizio e fine anno e  l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, 

quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle 

istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli 

obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; 

nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un 

numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 

modalità organizzative del servizio, il Consiglio di istituto sulla base delle proposte del Collegio dei 

docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di 

funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

Si precisa inoltre: 

eventuali modifiche, sempre possibili, al presente calendario dettate da esigenze sopraggiunte e non 

previste saranno tempestivamente comunicate. 

I docenti impegnati con orario cattedra articolato su più scuole parteciperanno alle varie attività 

funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario assegnato a questa scuola, da concordare con 

la Dirigente scolastica. Gli stessi docenti sono invitati a proporre il relativo  calendario delle 

presenze entro il 15 ottobre 2020. I docenti impegnati su più scuole, faranno pervenire alla 

Dirigente scolastica i piani delle attività delle istituzioni scolastiche ove completano. 
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CALENDARIO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 

dalle ore 14.15 alle ore 16.15 on line 

SETTEMBRE 20 - 27 

OTTOBRE 4 – 11 – 18 -  25 

NOVEMBRE 8 – 22 – 29 

DICEMBRE 13 - 20 

GENNAIO 10 – 17 – 24 - 31 

FEBBRAIO 7 – 14 - 21 

MARZO 7 – 14 – 21 – 28 

APRILE 4 - 11 

MAGGIO 2 – 9 – 16 – 23 - 30 

 

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE MENSILE SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle ore 13.15 alle ore 15.15  on line (orario senza mensa) 

dalle ore 17.15 alle ore 19.15 (orario con mensa) 

OTTOBRE 4 

NOVEMBRE 8 

DICEMBRE 13 

GENNAIO 10 

FEBBRAIO 7 

MARZO 7 

APRILE 4 

MAGGIO 2 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Prof.ssa Giuseppina La Montagna 

                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3c2 D.Lvo 39/93 
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